
UsciteUsciteUsciteUscite    
Ogni settimana prevede un’uscita “lunga” 

un’intera giornata al venerdì. Mete, costi e orari 
saranno comunicati per tempo mediante 
specifico volantino.  

Di seguito l’elenco di massima delle date per le 
uscite (sono possibili eventuali variazioni che 
verranno puntualmente comunicate):  
1)  21/6 - Festa dei Grest del Vicariato Ovest 
 Ticino al Sacro Monte (Varallo Sesia) 
2)  28/6 - Gita alla Minitalia (Capriate) 
3)  5/7 - Piscina Centro Santa Maria (Vigevano) 
4)  12/7 - Gita finale (in via di definizione) 
 

Il giorno della gita l’Oratorio rimane chiuso. 
 

QuoteQuoteQuoteQuote    
QUOTA SETTIMANALE   € 10,00 
PER IL 2° E IL 3° FRATELLO/SORELLA  € 5,00 
TESSERAMENTO ANSPI 2013  € 5,00 
 

La quota settimanale non comprende  
la gita (l’iscrizione è a parte).    

 

Iscrizione e altre informazioni utiliIscrizione e altre informazioni utiliIscrizione e altre informazioni utiliIscrizione e altre informazioni utili    
� Destinatari dell’iniziativa sono bambini della 

scuola primaria e ragazzi  della scuola secondaria 
di primo grado. 

� L’iscrizione si effettua in Oratorio mediante la 
consegna del modulo compilato e il versamento 
della quota. 

� E’ obbligatorio indicare fin da subito il numero 
esatto di settimane alle quali ci si vuole iscrivere 
e versare la quota corrispondente. 

� Le iscrizioni si aprono martedì 28 maggio e si 
chiudono venerdì 14 giugno, tutti i giorni - tranne 
il lunedì - dalle 15.00 alle 18.30.  

� La quota d’iscrizione comprende una maglietta e 
un cappellino colorato. 

� Per la merenda i bambini possono usufruire del 
servizio bar del Circolo Anspi “Beato Quagliotti”. 

� Contatti e recapiti: 
tel. fisso/fax  0321 80 68 32 cellulare 342 02 22 412 
em@il oratoriogalliate@gmail.com 
siti web www.parrocchiagalliate.it  www.oratoriogalliate.it 
Facebook OratorioBeatoQuagliotti 
Twitter @obqgalliate 
Skype oratorio.galliate 

PARROCCHIA  
SANTI PIETRO E PAOLO 
www.parrocchiagalliate.it 
 

ORATORIO GALLIATE 
CIRCOLO ANSPI “BEATO QUAGLIOTTI” 
www.oratoriogalliate.it 

GREST 2013GREST 2013GREST 2013GREST 2013    

Modulo “MATTINO”     Modulo “MATTINO”     Modulo “MATTINO”     Modulo “MATTINO”     (dal 17-06 all’11-07)    
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE MEDIANTE MODULO (€ 0) 
È RICHIESTO IL TESSERAMENTO ANSPI 2013 (€ 5) 

 
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ (NON IL VENERDÌ) 

 

 9.30  accoglienza dei bambini e ragazzi 
 12.00  conclusione e ritorno a casa 
 

L’Oratorio - Circolo ANSPI “Beato Quagliotti”, in 
collaborazione con l’Associazione “Vega” di Galliate, 
offre un servizio di assistenza e sostegno nei compiti 
per i bambini e ragazzi della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado. 

Nei suddetti giorni e nell’orario indicato saranno 
presenti in Oratorio animatori e volontari adulti per 
assistere nell’esecuzione dei compiti delle vacanze i 
bambini e ragazzi che ne faranno richiesta. 

Sono previsti, nel corso della mattinata, anche 
momenti di animazione e di gioco organizzato. 

L’iniziativa è sempre parte della proposta 
educativa del Grest: si rende quindi necessaria 
l’iscrizione mediante il modulo allegato. 

    

    

Modulo “POMERIGGIO” Modulo “POMERIGGIO” Modulo “POMERIGGIO” Modulo “POMERIGGIO” (dal 17-06 al 12-07)    
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE MEDIANTE MODULO 

È RICHIESTO IL TESSERAMENTO ANSPI 2013 (€ 5) 
 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
 
13.30   -  14.30 accoglienza dei bambini e ragazzi 
14.30   -  15.00 presentazione del tema e preghiera 
15.00   - 16.00 laboratori 
16.00   - 16.30 merenda 
16.30   - 17.30 giochi a squadre 
17.30   -  17.45 preghiera finale e conclusione 

 
È la proposta tradizionale del pomeriggio animato 

del Grest. Dopo l’accoglienza dei bambini e la 
presentazione del tema del giorno, spazio ai 
laboratori (a scelta tra quelli proposti) e ai grandi 
giochi organizzati. L’adesione a questa proposta va 
specificata nel modulo di iscrizione. 

ASSOCIAZIONE “VEGA” 

Lunedì 3 giugno ore 21 

Presentazione uff iciale 

(Sala don Manfredda) 

DAL 17 GIUGNO  
AL 12 LUGLIO  



“Grest”! Perché? 
 

Il Grest risponde all’esigenza di molte famiglie di 
gestire il periodo estivo dei loro figli e rappresenta 
una grande risorsa educativa.  

Si propone: una crescita umana e cristiana; un 
utilizzo positivo del tempo libero; la possibilità di 
coltivare interessi nel quadro di una maturazione 
personale; un ambiente giovanile ricco di valori e 
sereno, attività ludiche, manuali, espressive, motorie. 

 

Dal Progetto Educativo - Oratorio “Beato Quagliotti” 
«L’esperienza del Grest è molto importante per 

qualificare il tempo estivo delle vacanze. La continuità 

della presenza dei bambini e dei ragazzi in Oratorio 

per un tempo prolungato favorisce l’approfondimento 

delle relazioni educative e la possibilità di 

concretizzare una proposta cristiana. 

Per gli animatori è un’occasione concreta di crescita 

a livello personale perché lo stare con i ragazzi e il 

misurarsi con le proprie possibilità apre la dimensione 

vocazionale». 
 

Il progetto 
 

«Nel corpo “preparatomi da Dio” e che mi accomuna 

ad ogni uomo e al tempo stesso mi personalizza, è 

incisa la mia unicità, la mia irripetibilità, ma anche la 

mia chiamata ad esistere con gli altri, grazie agli altri 

e per gli altri: il corpo è appello e memoriale della 

vocazione di ognuno alla libertà e alla responsabilità». 

(“Il Corpo”, Luciano Manicardi). 
 

Ogni uomo è accomunato da un elemento che è 
dono e responsabilità. È fattore di potenzialità e di 
fragilità. Insieme vita e morte, forza e limite. Tesoro 
da mostrare, da custodire, da curare. Dono sempre 
consegnato. Mai deciso, voluto, e purtroppo - 
pensano alcuni - nemmeno scelto. Questa immensa 
dimensione è il «corpo», strumento fondante che 
permette ad ogni uomo di vivere la propria vita e di 
incarnarsi nella storia. Il «corpo»: dimensione che sarà 
al centro dell’estate di tutti gli oratori della nostra 
zona, grande tema per il Grest delle nostre comunità 
parrocchiali.  

MODULO DI ISCRIZIONE - GREST 2013 “EVERYBODY” 
da compilare in stampatello leggibile e consegnare in Oratorio entro venerdì 14 giugno 

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  
PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.  

 

Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si 
precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la 
registrazione obbligatoria presso il Circolo Anspi “Beato Quagliotti” di Galliate e 
le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella programmazione delle attività 
estive. Successivamente verranno inseriti nella banca dati dell’archivio del 
Circolo al solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell’ente 
stesso. In qualsiasi momento sarà possibile consultare, modificare, opporsi al 
trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: Circolo Anspi “Beato Quagliotti”, 
Viale Quagliotti 1, 28066 Galliate (NO). Telefono 0321.806832; Email: 
oratoriogalliate@gmail.com; C.F. 01103280036. 

 
DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO 
 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………… 
in qualità di genitore, letto quanto sopra indicato, iscrivo mio figlio/a al Grest 
2013 e autorizzo il trattamento dei dati personali da parte del Circolo ANSPI 
“Beato Quagliotti” e di eventuali immagini e video dell’iscritto/a, con qualunque 
mezzo riprodotte, esclusivamente in relazione all’attività del Circolo. 

 
Firma …………………………………………     Galliate, ………/………/…..….……. 

cognome 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

taglia x maglietta 

5/6 7/8 9/11 12/14 S M 

17 - 21 
giugno 

 
I SETT. 

24 - 28  
giugno 

 
II SETT. 

1 - 5 
luglio 

 
III SETT. 

8 - 12 
luglio 

 
IV SETT. 

nome 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

luogo di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

data di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

indirizzo 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

codice fiscale 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

telefono fisso (specificare se casa, lavoro, nonni…) 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare mamma 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare papà 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

email famiglia 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

iscrizione ai moduli                            (segnare con una X ) 
 

MATTINO 

POMERIGGIO 

firma di un genitore 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

17 - 21 
giugno 

 
I SETT. 

24 - 28  
giugno 

 
II SETT. 

1 - 5 
luglio 

 
III SETT. 

8 - 12 
luglio 

 
IV SETT. 


